
PD: MASSONERIA; RAFFI (GOI), 4MILA ISCRITTI? NO CENSIMENTO (ANSA) –  
ROMA, 13 GIU - ''Quattromila iscritti al Pd tra i 21mila 'fratelli' del Grande Oriente d'Italia? 
Potrebbero essere di piu' o di meno, noi non facciamo censimenti, non indaghiamo se uno e' di 
destra o di sinistra''. Risponde cosi' il gran maestro del Goi, Gustavo Raffi, nel corso della 
trasmissione 'In mezz'ora', commentando le polemiche degli ultimi giorni su Pd e massoneria. 
''Nell'Ottocento, durante il Risorgimento - ha spiegato Raffi - i grandi esponenti della massoneria 
erano della sinistra storica, si pensi a Garibaldi. E un terzo dell'Assemblea costituente era 
composto da massoni, tanto che la Costituzione e' un grande gioiello di famiglia''.  
 
MASSONERIA:GRAN MAESTRO, NAPOLITANO HA VALORI DA 'FRATELLO' PER UMANITA',  
DISTACCO, INTELLIGENZA; CIAMPI? NON HA LA TESSERA (ANSA) –  
ROMA, 13 GIU - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, potrebbe essere un massone  
sotto il profilo dei valori? ''A mio avviso - risponde il gran maestro del  
Grande Oriente d'Italia, Gustavo Raffi, nel corso della trasmissione 'In  
mezz'ora' - si', per umanita', distacco, intelligenza, per avere levigato la  
pietra, per averla sgrezzata, lo dico in linguaggio muratorio, in questo senso  
si'''. Quanto all'ex presidente Carlo Azeglio Ciampi, aggiunge, ''se devo  
ragionare sotto il profilo della 'weltanschauung' (la visione del mondo, ndr),  
lo considero un 'fratello', ma se devo guardare se ha la tessera devo dire di  
no''.  
 
Massoneria/Grande maestro:4mila iscritti Pd?Forse ma mai censiti Raffi ospite a  
'In mezz'ora': Non indago credo politico fratelli  
Roma, 13 giu. (Apcom) - Gustavo Raffi, grande maestro della loggia del Grande Oriente d'Italia, 
non conferma che ci siano 4mila iscritti alla maggiore loggia massonica italiana tesserati del Pd. 
Intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione 'In mezz'ora' su Raitre, Raffi ha 
definito la notizia riportata dal giornalista Alberto Statera su Repubblica: "E' stata una forzatura 
poetica di un grande giornalista ma non posso confermarlo. Dico probabilmente perché non 
facciamo censimenti in base al credo politico. Io non vado a indagare se un fratello è di destra, di 
sinistra o di centro. E' fuori dalle regole occuparsi di politica e di religione in senso stretto". 
Quindi i tesserati Pd, ha aggiunto Raffi, "potrebbero essere di più, di meno, ma non posso 
confermarlo per il semplice motivo che non lo so". 
 
MASSONERIA: GRAN MAESTRO, 4000 ISCRITTI PD? FORSE MA MAI CENSITI (AGI) –  
Roma, 13 giu. - Il fatto che ci siano 4 mila iscritti alla massoneria che sono  
tesserati del Pd e' "una forzatura poetica di un grande giornalista", (Alberto  
Statera di Repubblica n.d.r) "noi non facciamo censimenti: sicuramente si puo'  
dire che ci sono personaggi che si muovono tanto a destra quanto a sinistra".  
Lo ha detto il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Gustavo Raffi,  
intervistato da Lucia Annunziata a 'In mezz'ora'. della Loggia di palazzo  
Giustiniani Riferendosi alla vicenda che ha coinvolto un dirigente locale del  
Pd e che ha portato alla decisione del partito di sospendere temporaneamente i  
massoni, Raffi ha spiegato che "potrebbero essere di piu' o di meno, ma  
un'affermazione del genere presuppone a monte un censimento che noi non  
facciamo e non abbiamo mai fatto. Stesso discorso delle probabilita' - ha  
continuato - vale per il Pdl". 


